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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

 CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.67 DEL 30/09/2015

Oggetto:

Imposta unica comunale (IUC). Rilievi del MEF  su aliquote TASI  ed IMU.  Rettifica 
deliberazione consiliare n. 52 del 29.07.2015

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di settembre alle ore   21,15 nella sala delle adunanze
della sede Comunale, si  è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in seduta
pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. DEIDDA  GIULIA nella sua qualità di  Sindaco.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

DEIDDA   GIULIA Presente

BERTELLI   ELISA Presente

CONSERVI   PIERO Presente

ZUCCHI   CARLA Presente

BUCCI   MARIANGELA Presente

MEROPINI   ANTONELLA Assente

BALDACCI   MARCO Presente

MAZZETTI   SILVIA Presente

BALDI   FLAVIO Presente

QUIRICI   FULVIA Assente

BELLINI   ALESSANDRO Presente

TESTAI   GIAMPIERO Presente

MAZZANTINI   LUCA Presente

BOCCIARDI   DANIELE Presente

SILVESTRI   ALESSIO Presente

RUSCONI   MARCO Presente

GISFREDI   ARIANNA Presente

Assessori Extraconsiliari:

Assiste il Sig.CELANO  ROSARIO  Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il  Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,  invita i  presenti alla trattazione dell'ar-
gomento indicato in oggetto. 
Sono nominati scrutatori i consiglieri:
BOCCIARDI  DANIELE, BELLINI  ALESSANDRO, RUSCONI  MARCO
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COPIA

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

SETTORE SERVIZIO 

SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO E
FINANZIARIO

 SERVIZI FINANZIARI 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Imposta unica comunale (IUC). Rilievi del MEF  su aliquote TASI  ed IMU. Rettifica deliberazione 
consilare n. 52 del 29.07.2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate  le  deliberazioni  consiliari  n.  52  in  data  29  luglio  2015  con  la  quale  sono  state
approvate le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e n. 53 del 29 luglio 2015 con la
quale sono state approvate le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU);

Preso  atto  che  il  Ministero  dell’Economia  e  delle   Finanze  –  Dipartimento  delle  Finanze  –
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale,  con nota n. 32106 del 14 agosto 2015 ha
rilevato, esaminando le deliberazioni suddette,  che per le abitazioni principali classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9  è prevista sia l’applicazione della TASI in misura del 2,7  per
mille  che l’applicazione dell’IMU in misura del  6 per mille; 

Preso atto inoltre, come precisato nella nota del MEF  suddetta, che  l’applicazione alle abitazioni
principali dei due tributi  nelle aliquote suddette, risulta illegittima sulla base delle disposizioni
sottostanti:  

− l’art. 1 comma 677, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147  stabilisce che “il
Comune  ……può determinare l’aliquota (della TASI) rispettando in ogni caso il vincolo in base al
quale la somma delle aliquote della TASI  e dell’IMU per ciascuna tipologia  di immobile non sia
superiore  all’aliquota massima  consentita dalla legge statale  per l’IMU   al 31 dicembre 2013, fissata
al 10,6  per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”.  Le altr
minori aliquote devono essere riferite al 6 per mille fissato per l’abitazione principale,
esclusa  edall’IMU  solo  a  partire  dal  2014,  ad  eccezione  delle  abitazioni  principali
classificate nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9;

− il  secondo periodo del suddetto comma 677, come modificato dall’art.  1 comma 679,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190  prevede l’ulteriore vincolo per cui  per gli anni 2014
e 2015 l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

− l’ultimo periodo dello stesso comma 677  anch’esso modificato dal comma 679   della
legge  190/2014   dispone   infine  che  per  gli  anni  2014e  2015   il  Comuni  nella
determinazione delle aliquote TASI   possono superare i due limiti di cui sopra  “per un
ammontare  complessi  vamente  non  superiore  allo  0,8 per  mille   a  condizione  che  siano  finanziate,
relativamente  alle  abitazioni  principali  ed  alle  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate… detrazioni
d’imposta…”
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Rilevato che l’applicazione alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 delle due aliquote deve ritenersi comunque  conseguenza di un errore materiale in
quanto era intenzione dell’Amministrazione Comunale escludere le suddette abitazioni  dal
pagamento della TASI; 

Rilevato per quanto sopra rettificare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 in data 29
luglio 2015 al fine di determinare le aliquote tasi negli importi di seguito indicati: 

Descrizione aliquota
Aliquota
 percentuali

Aliquota  di  base  che  si  applica  ai  fabbricati  costruiti  e  destinati
dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  permanga  tale
destinazione e non siano in ogni caso locati. 0,25 %
Aliquota maggiorata che si applica ai seguenti immobili:
a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale, così come definite dal
vigente comma 2, art. 13 della Legge 6 dicembre 2011, n. 201  e 
 pertinenze dell’abitazione principale così come definite dal vigente comma
2,  art.  13  della  Legge  6  dicembre  2011,  n.  201  ad   eccezione  delle
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali  A/1   -  A/8
- A/9  e relative pertinenze;
b)  unità  immobiliari  assimilate  all’abitazione  principale  per  legge,  ad
eccezione  delle unità  immobiliari  classificate  nelle  categorie
catastali  A/1   -  A/8  - A/9  e relative pertinenze .
 Sono  altresì  assimilate  all’abitazione  principale  le  unità  immobiliari
possedute,  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto,  da anziani  o  disabili  che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Tale aliquota si applica altresì a:

− la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio;

− all’unica unità immobiliare posseduta e non locata, dal personale in
sevizio  permanente  alle  Forze  Armate,  alle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia
ad ordinamento civile, nonché al personale del Corpo nazionale dei
vigili dal fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

0,27 %

Aliquota ridotta  che si applica a tutte le fattispecie imponibili diverse da
quelle  per  le  quali  trovano applicazione  l’aliquota di base e  l’aliquota
maggiorata.

0,00 %

Detrazioni per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 
                      relative pertinenze e unità immobiliari assimilate all’abitazione principale 

Fasce di rendita catastale Detrazione

Fino ad Euro 300,00 € 140,00
Oltre Euro 300,00 e fino ad Euro 350,00 € 120,00
Oltre Euro 350,00 e fino ad Euro 400,00 € 110,00
Oltre Euro 400,00 e fino ad Euro 450,00 € 100,00
Oltre Euro 450,00 e fino ad Euro 500,00 € 90,00
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Oltre Euro 500,00 e fino ad Euro 600,00 € 80,00
Oltre Euro 600,00 e fino ad Euro 700,00 € 70,00
Oltre Euro 700,00 e fino ad Euro 800,00 € 60,00
Oltre Euro 800,00 e fino ad Euro 900,00 € 50,00
Oltre Euro 900,00 e fino ad Euro 1.000,00 € 40,00
Oltre Euro 1.000 € 0,00

Si applica sempre la massima detrazione quando:
1. il soggetto passivo appartenga a un nucleo familiare composto da ultrasessantacinquenni

con ISEE inferiore o uguale a 8.000 Euro;
2. il soggetto passivo o un suo familiare  convivente sia invalido riconosciuto al 100%  o

portatore di handicap  in situazione di gravità riconosciuto ai sensi della legge 104/92  e
l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore a 20.000,00 euro.

Maggiorazione della detrazione per l’unità  immobiliare adibita ad abitazione principale, relative
pertinenze e unità immobiliari assimilate all’abitazione principale  

Figli Maggiore
detrazione

Per  ciascun  figlio,  di  età  non  superiore  a  26  anni,  dimorante
abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell’unità  immobiliare
adibita ad abitazione principale.
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, il requisito anagrafico si
intende  non  posseduto  a  partire  dal  giorno  successivo  al
compimento del ventiseiesimo compleanno.

€ 25,00

Tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 e dell' articolo n. 7 del Regolamento dei controlli interni, dal Dirigente del
Servizio allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto altresì del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs.  18/08/2000  n.  267 e  dell'  '  articolo  n.  13  del  Regolamento  dei  controlli  interni,  dal
Dirigente del Servizio Finanziario allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

Visto il parere favorevole dell'Organo di revisione rilasciato con verbale n. 2 del 24 settembre
2015;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (consigliere Mazzantini) resi, per alzata di mano,
dai n. 14 consiglieri votanti, essendosi astenuti i consiglieri Rusconi e Baldi;

DELIBERA

1.    Rettificare come richiesto  dal Ministero dell’Economia e delle  Finanze – Dipartimento
delle  Finanze  –  Direzione  Legislazione  Tributaria  e  Federalismo  Fiscale,   con  nota  n.
32106 del 14 agosto 2015  la deliberazione consiliare n. 52 del 29 luglio 2015 dando atto
che le aliquote TASI  vigenti in questo Comune nell’anno 2015 sono quelle riportate nel
testo della presente deliberazione;
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2.    Trasmettere copia del presente atto al il  Ministero dell’Economia e delle  Finanze –
Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale 

      3.   Con successiva votazione , con n. 12 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (consigliere 
Mazzantini) resi, per alzata di mano, dai n. 14 consiglieri votanti, essendosi astenuti i 
consiglieri Rusconi e Baldi,  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DEIDDA  GIULIA  F.to   CELANO  ROSARIO

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

                                                                                                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO

  CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio il 02-10-
2015 per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 17-10-2015.

 IL MESSO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SERVODIO NICOLINA F.to   CELANO  ROSARIO

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all'Albo
Pretorio Comunale ininterrotamente nel   periodo suddetto e
contro di essa non sono state  presentate opposizioni. 

lì _________________ 

 IL MESSO                     IL SEGRETARIO 
____________                   ________________

 ESECUTIVITA'

   La  presente  deliberazione  è  divenuta
esecutiva  per  decorrenza  del  termine  di
dieci  giorni  dalla   pubblicazione,  ai  sensi
dell'art. 134, comma 3° Dlgs 267/2000.

S.Croce sull'Arno li          IL SEGRETARIO 
________________          ______________
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